COLLABORATORI ESTATE RAGAZZI 2018

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Prima di consegnare la scheda devi aver letto con attenzione il progetto completo
e aver preso visione degli incontri previsti nel calendario.
compilare e consegnare in segreteria (in stampatello)
Nome________________________________ Cognome___________________________________
Via____________________________ n° ___ Città_______________________________
Tel. casa____________________________

Cellulare___________________________

Data di nascita ___/___/______ Email ___________________ @__________________
Profilo Facebook: ________________________

Profilo Instagram: _____________________

Classe frequentante:______________

Scuola: _________________________________

Segna anche eventuali periodi di assenza:_________________________________________
Data___________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 sui dati sensibili
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legge n. 196/2003, le comunichiamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti saranno trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali dell’Oratorio Centro Giovanile Salesiano “S. Cuore di Maria” di Caserta, per la
comunicazione di future iniziative per invio postale, sms o e-mail;
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;
3. Il trattamento dei dati è condotto con l’impegno delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire la
Vostra riservatezza;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività;
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
6. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 contattando il responsabile del trattamento (legale rappresentante). In particolare
il soggetto interessato cui si riferiranno i dati potrà richiedere la conferma o meno dell’esistenza di medesimi dati e d i conoscere il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica. I soggetti interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
7. Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comprovata revoca al trattamento dei dati stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti interessati, di accedere
ai servizi.
Consenso ai sensi dell’articolo 23 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai trattamenti specificati dell’informativa. Autorizzo alla riprese fotografiche e cinematografiche per
la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download) e quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future
iniziative dell’ente

Firma

